
Gruppo di lavoro del Sistema Bibliotecario dell’Ateneo di Genova 

biblioteche.unige.it 

 

Nome della risorsa: IOP Science 
Tipo di risorsa: collezione di e-journals  
Editore/Distributore: Institute of Physics (IOP) 
Risorsa a Contrattazione nazionale: SI (CARE) 
Scadenza del contratto: 31 dicembre 2017 (triennale) 
Sottoscritto da: CSSBA  
Elenco titoli: vai al trovariviste 
Copertura: copertura variabile a seconda dei titoli. Per la maggior parte è 
comunque concesso il full-text completo dal primo numero pubblicato. 
Aree disciplinari: Fisica, matematica, ingegneria, scienze ambientali. 
Descrizione: Institute of Physics è uno tra i più illustri editori nel campo della 
fisica e affini. Fu il primo editore a pubblicare un periodico accessibile via 
internet. Il contratto prevede l’accesso all’intero pacchetto dei titoli IOP (circa 
115 titoli), basato sull’esistenza di 4 abbonamenti cartacei correnti (3 della 
Scuola Politecnica e uno della sede di Matematica della biblioteca di Scienze).  
Accesso: Numeri IP di Ateneo (senza necessità di autenticazione) 
Accesso fuori sede tramite: Proxypac 
Compatibile con Accesso federato (IDEM): NO 
Accessi simultanei consentiti: illimitati 
Usi consentiti: Sono utenti autorizzati ad accedere tutti coloro che 
dispongono di credenziali di accesso istituzionali (quali a titolo di esempio 
docenti, studenti, iscritti a corsi di perfezionamento, master, dottorato, 
personale tecnico-amministrativo, visiting professor); membri in pensione delle 
suddette categorie per un massimo di due anni; coloro che hanno rapporti 
ufficiali per una collaborazione di qualsiasi tipo con l'Istituzione; persone che 
fanno uso di indirizzi di rete all'interno dell’Ateneo a fini didattici e di ricerca 
personale o altri fini non-profit (i cosiddetti utenti occasionali, "Utenti Walk-
In”), specificamente laddove ciò avvenga mentre si trovano nei locali 
dell’Ateneo. Non è concesso l’ accesso a organizzazioni ufficiali di alumni. 
Il Sottoscrittore e i suoi Utenti autorizzati NON possono: 
- sintetizzare, modificare, tradurre o creare opere derivate basate sui 
prodotti sottoscritti, senza il previo consenso scritto di IOP publishing, salvo 
nella misura in cui sia necessario per renderli visibili sullo schermo del 
computer degli Utenti autorizzati;  
- rimuovere, oscurare o modificare in qualsiasi modo ogni indicazione di 
copyright, altre note o esclusioni di responsabilità come appaiono nei Prodotti 
sottoscritti; 
- utilizzare robot, spider, crawler o altri programmi per il download 
automatico, algoritmi o dispositivi che consentano in maniera continua e 
sistematica di ricercare, catturare, estrarre, inserire deep link, indicizzare o 
compromettere il funzionamento dei Prodotti sottoscritti; 
- riprodurre, conservare o ridistribuire in maniera sostanziale o sistematica 
i Prodotti sottoscritti, fatto salvo il diritto di caricare i prodotti sottoscritti in 
rete attraverso il servizio di hosting protetto fornito dalla CRUI e approvato da 
IOP. 
 

http://teseo.csita.unige.it:3410/sfxlcl41/az/unige_profile?param_sid_save=d6c80c8e8847459014a9f7c2d012edd7&param_letter_group_script_save=&param_current_view_save=table&param_textSearchType_save=contains&param_chinese_checkbox_type_save=Pinyin&param_lang_save=ita&param_letter_group_save=&param_perform_save=locate&param_chinese_checkbox_save=0&param_services2filter_save=getFullTxt&param_jumpToPage_save=1&param_type_save=textSearch&param_langcode_save=it&param_jumpToPage_value=&param_pattern_value=&param_textSearchType_value=contains&param_issn_value=&param_vendor_active=1&param_vendor_value=110974887768726&param_locate_category_active=1
http://www.sba.unige.it/node/10
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Condivisione in ambito accademico (Scholarly sharing): Gli utenti autorizzati 
possono utilizzare i prodotti sottoscritti per effettuare attività di estrapolazione 
di testi e dati (TDM) esclusivamente per fini didattici e di ricerca a carattere 
non commerciale. 
 
Course pack: Ogni utente autorizzato può inserire sia link ad estratti, sia 
scaricare gli estratti stessi in pacchetti di lezioni elettroniche e dispense e 
sistemi automatici di gestione dei corsi per usi relativi a corsi di formazione 
offerti dall’Ateneo, compresi corsi a distanza, a condizione che gli estratti 
scaricati indichino chiaramente la fonte, il titolo, l’autore e l’editore e vengano 
rimossi o eliminati entro e non oltre l’inizio dell’anno accademico successivo. E’ 
altresì possibile incorporare parti dei prodotti sottoscritti in formato cartaceo o 
elettronico, in compiti e portfolio, tesi di laurea e dissertazioni (“lavori 
accademici”), comprese le riproduzioni di lavori accademici per uso personale e 
deposito in biblioteca, ivi comprese le riproduzioni in formato cartaceo o 
elettronico di lavori accademici che possono essere fornite agli sponsor di tali 
lavori. Ogni articolo dovrà indicare chiaramente la fonte, riportando il titolo e il 
titolare del copyright. 
 
Document delivery e Prestito interbibliotecario (DD/ILL): sono permessi a 
condizione che : 1) la richiesta di prestito provenga da una biblioteca dello 
stesso Paese dell’Istituzione, e 2) la richiesta sia limitata ad una sola copia 
cartacea di un articolo, inviato alla biblioteca richiedente per posta o per fax o 
in formato elettronico utilizzando software di trasmissione sicuri ( es.: NILDE), 
con distruzione della copia elettronica immediatamente dopo la stampa. 
 
Autoarchiviazione in archivi open-access istituzionali o disciplinari (anche per 
VQR): gli utenti autorizzati possono pubblicare in perpetuo, nel sito web 
personale o nell’archivio ad accesso aperto dell’Istituzione, dopo il periodo di 
embargo di dodici mesi dalla prima pubblicazione dell’articolo (versione post-
print). Gli utenti autorizzati possono salvare e/o depositare in perpetuo 
metadati dai quali sia stato creato un link all’articolo integrale in archivi 
elettronici gestiti dall’Ateneo e/o  da un Utente Autorizzato, in una rete sicura. 
L’accesso e l’uso di tali depositi è limitato agli utenti autorizzati, con l’eccezione 
dei repository istituzionali e degli OPAC per i quali è consentito l’accesso 
pubblico ai metadati archiviati. Ogni utente autorizzato può trasmettere o 
caricare singoli estratti dei prodotti sottoscritti, in una rete sicura e a titolo 
temporaneo, per usi in procedure amministrative e/o di valutazione, quali a 
mero titolo di esempio quelli della VQR e delle procedure di abilitazione 
scientifica nazionale. 
 
Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato (vedi 
http://iopscience.iop.org/page/terms) 
 
Per informazioni contattare: Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo 
cssba[at]unige[punto]it 

http://iopscience.iop.org/page/terms

